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ELAZIONE TECNICO FINAZIARIA SULL'IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER
L'ANNO 2010 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO NEL 2004
Con riferimento all'allegata ipotesi di Accodo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2010
nell'ambito del Vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto nel 2004
premesso che:
-con determinazione n. 384 del 05/05/2010 è stato costituito il fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010 ai sensi dell'art.31 del
C.C.N.L 22/01/2004;
-con delibera di G.M. n. 137/2010 è stato integrato il fondo delle risorse variabili ai sensi
dell'art.15, commi 2 e 4, del C.C.N.L del 1999 dell'importo di €4.500,00, al netto degli oneri riflessi;
-con determina n.962 del 16/11/2010 è stato assunto l'impegno di spesa integrativo;
-con determina di impegno n.1111 del 29/12/2010 è stato rideterminato il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010 ai sensi
dell'art.31 del C.C.N.L 22/01/2004 , alla luce delle cessazioni e nuove assunzione avvenute nel corso dell'anno,
ciò premesso, con la presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria, prevista dall'art.5,
comma 3, del C.C.N.L 01/04/1999, in assenza della definizione dei modelli standard della
relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa da parte del Ministero
dell'Economia e delle finanze d'intersa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi dell'art.40, comma 3 sexies del D.lgs 165/2001, che non sono ancora state adottate,
evidenzio quanto segue:

A
- per la costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2010 sono 'B\a- v
te applicate le previsioni dei contratti nazionali in materia di incentivazione delle politiche."'
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui agli art..15 e 17 del C.C.hfcliei
01/04/2004, come integrati dall'alt 4, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 05/10/2001, dagl'i^"
artt.31,32,33 del CCNL 22/01/2004, dall'art.4, comma 1, del CCNL 09/05/2006, dal'art..8,
comma 2,del CCNL 11/04/2008, dall'art.8, comma 5, del CCNL 31/07/2009,:
- l'ammontare delle risorse stabili del fondo coincide con l'importo storicizzato nel tempo
come indicato dagli artt.31, comma 2 e 32, commi 1 e 2 e 34 del CCNL 22/01/2004, con
l'integrazione delle somme calcolate secondo le previsioni del comma 1 dell'art.4 del
CCNL 09/05/2006 e del comma 2 dell'art.8 del CCNL 11/04/2008, che hanno acquisito
valenza di stabilità e restano confermate anche per gli anni successivi;
- l'Accordo ha durata annuale e concerne il periodo dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre
2010. L'erogazione delle indennità in esso previste si intende prorogata fino alla stipulazione del successivo accordo .
Sono fatte salve le materie previste dal vigente C.C.N.L. che , per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi e verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi
contingenti.
Il fondo disponibile, sulla base degli atti sopra citati, ammonta complessivamente ad euro
95.899,55, così determinato :
-

€90.469,41 - Fondo risorse stabili;
€5.430,14 - Fondo risorse variabili.

Fondo Risorse decentrate stabili
Fondo anno 2010 art.15 del C.C.N.L 1999 art..31 e 32 del
C.C.N.L del 22/01/2004
Recupero somme progressione economica a seguito di cessazione di due dipendenti Art.34, comma 4 del C.C.N.L 2004
a decorrere dal 01/04/2010 (B7 e C3) e assunzione per mobilità di un nuovo dipendente di cat. D2 a decorrere dal
18/10/2010
Recupero somme per retribuzione individuale di anzianità
art.4, comma 2 , del C.C.N.L. del 2001. ed assegni ad personam a decorrere dal 01/04/2010.
Progressioni già attribuite
TOTALE FONDO RISORSE CERTE

€42.373,61
€1.765,53

€704,37

€45.625,90
€90.469,41

Nell'ambito delle risorse di cui sopra, la destinazione delle risorse decentrate stabili per far
fronte degli istituti contrattuali per l'anno 2010 è così determinata:

Ripartizione fondo anno 2010

Somme a
disposizione
€45.625,90
Progressimii orizzontali già attribuite
Indennità di comparto
€21.732,01
Indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.d) del
€5.283,48
CCNL del 01/04/1999 (art.22 del contratto integrativo decentrato)
Indennità di cui all'art.17, comma 2, lett.f del
€9.100,00
CCNL 1999 (art.21 del contratto integrativo
decentrato>)
€8.728,02
Art.3 del contratto integrativo decentrato 2010
TOTALE
€90.469,41

é^M.

Si da atto che con l'accodo integrativo decentrato (art.3) è stato stabilito di devolvere
l'importo di €8.728,02, relativo alle risorse certe disponibili, alle progressioni economiche
orizzontali, le quali, ai sensi dell'art.9 del D.L.78/2010 dovranno intendersi esclusivamente
giuridiche ad ogni effetto di legge sino al 01/01/2014. Conscguentemente il succitato importo, per il triennio 2011-2013, verrà destinato ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi ai sensi dell'art.17, comma 2, letta) del CCNL del 01/04/1999 nel rispetto delle normative vigenti.
Si da atto che le somme relative alle risorse stabili non utilizzate nell'ambito degli istituti
succitati saranno interamente destinate ad incentivare la produttività collettiva.
B) Fondo risorse decentrate variabili ed eventuali
Incremento art 15, comma 2 del C.C N.L del 1999
Risparmi da straordinario art .14, comma 5 del CCNL
1/04/1999
Totale fondo risorse variabili

€4.500 ,00
€930 ,14
€5.430 ,14

Anche per l'anno 2010 il fondo delle risorse decentrate variabili è stato incrementato ai
sensi deH'art.15, comma 2, del C.C.N.L del 01/04/1999 di €4.500,00 . per finanziare il
progetto legato alla polizia locale . Il progetto è stato approvato con delibera di G.M. di
G.M. 137/2010.
Il fondo delle risorse variabili viene integrato a norma dell'ari 14 , comma 5, del CCNL del
01/04/99, dei risparmi per compenso lavoro straordinario accertati a consuntivo nell'anno
2010 e riferiti al 2009 che ammontano ad €930,14. Tale somma verrà destinata a finanziare la produttività e il miglioramento dei servizi ai sensi dell'arti7, comma 2, letta) del
CCNL del 01/04/1999.
Si precisa infine che il fondo del lavoro straordinario per l'anno 2010 ammonta ad
€4.900,00 al netto degli oneri riflessi. Con delibera di G.M. n.5 del 19/01/2010 è stato costituito detto fondo e stabilita la relativa ripartizione.
Si rileva, infine, che i criteri di ripartizione delle somme destinate a remunerare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa nonché i criteri per l'attribuzione delle progressioni orizzontali sono quelli fissati con il contratto integrativo decentrato del 2004.

In particolare l'attività contrattuale ha tenuto conto della normativa di cui all'art. 18 del
C.C.N.L. 1 aprile 1999, come sostituito dall' art.37 del C.C.N.L.del 22/01/2004, in forza del
quale:
• i compensi incentivanti (collettivi ed individuali) sono strettamente correlati ad apprezzabili miglioramento della qualità delle prestazioni ;
• l'erogazione dei "compensi per la produttività" è subordinata alla valutazione individuale della prestazione , valutazione effettuata dal Capo settore e convalidata dal
nucleo di valutazione.

Copertura delle spese
La somma necessaria al finanziamento del fondo , comprensiva anche degli oneri riflessi
a carico dell'ente, trova copertura nei seguenti capitoli del PEG 2010 :
Gap. 19050 "Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi" €29.541,14
Gap. 19051 "Oneri sociali su fondo miglioramento dei servizi "€6.792,91
Gap. 19052 "IRAP su fondo produttività" €2.430,00.
Le somme necessarie al finanziamento della quota già attribuita per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto trovano copertura nei capitoli di Bilancio .
Si fa presente altresì che ai fini del rispetto dell'arti, comma 557 della L.296/2006, (legge
finanziario 2007) è assicurata la riduzione della spesa del personale nell'ambito del triennio 2008/2010.
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